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Il paziente con diabete di tipo 2, neo-diagnosticato o con diabete noto, 
è presente in ospedale in tutti i reparti, sia di area medica che chirurgica; 

si stima ad esempio che 1 paziente su ogni 2/3 ricoverati nelle unità 
coronariche sia diabetico. Dati in letteratura, così come report di 

economia sanitaria, sono concordi nell’affermare che i maggiori 
costi per la gestione della malattia diabetica sono generati dai 
ricoveri e pertanto la degenza di un paziente diabetico richiede 
un impegno e una collaborazione multi disciplinare in tutte le 
fasi del ricovero, dall’accesso, per un corretto inquadramento 
clinico e terapeutico del paziente, alla dimissione, per avviare 
un’adeguata continuità assistenziale ospedale-territorio che gli 
garantisca un’estensione ininterrotta degli obiettivi assistenziali.

In particolare, in un momento storico che vede l’avvento di 
farmaci innovativi, quali i GLP1-RA, che hanno dimostrato una 
significativa riduzione delle complicanze cardiovascolari e un 
razionale di utilizzo precoce nei pazienti ad alto e ad altissimo 
rischio CV, la consulenza diabetologica in fase di dimissione 
diventa strategica nell’ottica di impostare con la massima 
tempestività la terapia più appropriata.

Le modalità di gestione della consulenza diabetologica 
differiscono però in funzione della struttura di appartenenza, 

dell’organizzazione e delle risorse umane, della presenza o 
meno di percorsi condivisi tra il team diabetologico e le figure 

specialistiche e di supporto dei vari reparti.

Proprio per questa estrema difformità, e proprio per l’importanza 
che la dimissione protetta assume nel contesto generale del ricovero 

ospedaliero, il presente progetto si pone l’obiettivo di analizzare la presa in 
carico pre-dimissione da parte del diabetologo nelle diverse tipologie di paziente 

ricoverato per patologia cardio o cerebrovascolare, al fine di delineare, attraverso il confronto e la condivisione, le best 
practices che possono contribuire a migliorare gli outcomes clinici economici e organizzativi nella nostra realtà sanitaria.

RAZIONALE.



17.00-17.15 Benvenuto e obiettivi del corso
  S. Inchiostro

 La presa in carico pre-dimissione  
del paziente con diabete tipo 2 ricoverato  
per comorbidità cardio-cerebro vascolari

 Expert: S. Inchiostro 
 Discussants: S. Bonfadini, V. Guazzoni, M. Rondinelli, M. Mirani, L. Molteni, G. Ragni, B. Pasquino, V. Vilei

17.15-17.35 La richiesta di consulenza diabetologica

17.35-17.45 Key messages & best practice

17.45-18.05 La valutazione terapeutica

18.05-18.15 Key messages & best practice

18.15-18.35 L’educazione e la formazione

18.35-18.45 Key messages & best practice

18.45-19.05 La dimissione protetta

19.05-19.15 L’importanza dell’aderenza nella fase post dimissione del paziente diabetico  
per complicanze cardio e cerebrovascolari:  
dalla metformina a lento rilascio alle formulazioni settimanali del GLP1-RA

  S. Inchiostro

19.15-19.30 Sintesi documento finale, take home messages e saluti 
  S. Inchiostro
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La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario 
contattare la Segreteria Organizzativa 
che provvederà ad inviare una mail con 
un codice identificativo, collegarsi al sito 
http://fad.dafne.it e cliccare su “iscriviti” 
nella pagina di presentazione dei corsi.

Sarà possibile iscriversi al corso, solo 
dopo aver effettuato la registrazione 
alla piattaforma FAD, che avviene 
contestualmente alla prima iscrizione ad un 
corso.

CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-318773) ha ottenuto 
nr. 3 crediti formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua 
per 10 Medici Chirurghi per le seguenti 
Discipline: 

•  Endocrinologia
•  Malattie Metaboliche e Diabetologia
•  Medicina Interna
•  Medicina Generale (Medici di Famiglia) 
•  Cardiologia 

Si precisa che i crediti verranno erogati solo 
se il partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/

Discipline per cui è stato previsto 
l’accreditamento;

•  ha preso parte almeno al 90% dei lavori 
scientifici;

•  ha compilato la documentazione ECM in 
ogni sua parte;

•  ha superato la prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette.

La documentazione ECM (questionario 
di apprendimento e gradimento) sarà 
disponibile on line a partire dalla fine 
del corso per le 72 ore successive. Sono 
consentiti al massimo 5 tentativi di 
superamento della prova.

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi 
ECM saranno scaricabili direttamente 
dalla piattaforma dopo aver compilato il 
test di gradimento e superato la prova di 
apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - prevenzione e 
promozione della salute - diagnostica - 
tossicologia con acquisizione di nozioni 
tecnico- professionali 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Sandro Inchiostro 
Direttore U.O. Medicina Interna e Pronto Soccorso
Struttura Ospedaliera di Borgo Valsugana (Trento)

FACULTY 
Dott.ssa Silvia Bonfadini 
Dott.ssa Valeria Guazzoni 
Dott. Sandro Inchiostro 
Dott. Marco Mirani 
Dott.ssa Laura Molteni 
Dott. Giorgio Ragni 
Dott. Maurizio Rondinelli
Dott.ssa Bernadetta Pasquino 
Dott.ssa Veronica Vilei 

PROVIDER E SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

Dafne srl (ID 2647)
Via Caldara snc - 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088

Via Lima, 7 - 00198 Roma 
Tel. 06 87452648

Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini
Tel. 0541.1414181

Mail: info@dafne.it
Web: www.dafne.it

Si ringraziano le Aziende per il contributo non condizionante


